CIRCOLARE N. 7 DEL 21/09/2018
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
DELL’I.I.S. “VARRONE” – RIETI
OGGETTO: NORMATIVA DIVIETO DI FUMO
Con la presente si ribadisce l’importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola,
nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.
La scuola è impegnata a far sì che gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita
maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita,
dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità, pertanto si prefigge di:
 Prevenire l’abitudine al fumo;
 Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno ridurre il numero giornaliero
delle sigarette;
 Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle leggi vigenti in materia
di sicurezza sul lavoro;
 Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
 Promuovere iniziative informative/educative sul tema;
 Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con
genitori ed istituzioni, obiettivi, strategie e azioni di informazioni e sensibilizzazione;
 Fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della
legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e
altrui.
L’articolo 4 del Decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, Misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 214 del 12/09/2013, sancisce il divieto di fumo nelle scuole e,
recependo e ampliando l’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, estende tale divieto
“anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di
istruzione e di formazione”. I commi 2-3-4 del medesimo articolo introducono il
divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di
violazione del divieto.
È stabilito, dunque il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale
antincendio comprese, e nelle aree di pertinenza dell’istituto, anche durante
l’intervallo. Tutti coloro (docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori,
chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’istituto) che non osservino
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il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col
pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per la componente alunni si applica l’art. 10 comma 2 del Regolamento di istituto, che
recepisce la normativa vigente in materia.
Infatti, così come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20
della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall’art. 10 L. 689/1981, dall’art.
96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni.
Si ricorda che, poiché al personale dell’istituto è vietata la riscossione diretta della
sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto
10 dell’accordo stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in
Banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle entrate) con
contributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo - I.I.S. “Varrone”). I trasgressori
dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso
la segreteria, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente,
non facciano rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti
della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in
aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a
procedimento disciplinare.
In attuazione dell’art. 4, comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo
Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti
all’applicazione del divieto i seguenti docenti coordinatori di plesso e personale ATA,
come di seguito specificato:
C.A.T. – I.T.C. Geometri: Aruffo Sandro – Falsini Fulvio – Sanesi Antonio
Liceo Artistico: Ceccarelli Paola - Buzzi Claudio – Carnaroli Angela
Liceo Classico: Giorgetti Giuliana – Russo Mariella – Colapicchioni Adriana – Dionisi
Paolo
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Santarelli
VP/mps
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